
Il tempo forte
dell’avvento mette al
centro un’esperienza

molto concreta che
accompagna spesso
le nostre relazioni

familiari: l’attesa!   
 
 

Luce che illumina 
ogni uomo

AVVENTO - NATALE

2021

Tutti i materiali si possono prenotare

compilando il form che trovate sul sito

giovani.diocesidicomo.it/avvento-e-natale-2021/

a partire da sabato 30 ottobre.

Saranno disponibili presso il 

Centro per la Pastorale Giovanile

a partire da lunedì 8 novembre

Contatti:

segreteriagiocani@diocesidicomo.it

tel. 031 0353 511

COSTI

I costi sono ancora in fase di definizione. 
Saranno pubblicati al più presto



   Vogliamo scaldare il cuore e prepararci insieme
al Natale, giorno santo in cui Dio, che neanche i
cieli e gli universi potevano contenere, ha mostrato
il suo volto in Gesù, fatto uomo come noi. 
   Tra tante luci abbaglianti e artificiali, ecco la luce
vera, quella che accende di luce il volto di ogni
uomo, che risana i cuori affranti, fascia le ferite dei
sofferenti, moltiplica la gioia dei cuori contenti. 
   Proprio questo aspetto di relazione, di
comunione, di essere uniti gli uni agli altri nelle
diverse stagioni di vita che ciascuno di noi si trova
ad attraversare vuole essere lo sfondo nel quale si
inserisce questo cammino di avvento. Il Signore si
è fatto carne, si è fatto bambino: un neonato che ha
bisogno di essere accudito, nutrito, custodito,
protetto. Cosa c’è di più ordinario e allo stesso
tempo straordinario di un neonato che viene alla
luce? Proprio il Signore, Dio, ha voluto che una
famiglia, una mamma e un papà, si prendessero
cura di lui affinché si realizzasse il suo disegno di
salvezza per tutta l’umanità: ogni uomo!
   Ecco che ciascuno di noi è chiamato a prendersi
cura di questo bambino che nasce, prendendosi
cura di chi il Signore ci mette accanto ogni giorno: i
figli, il coniuge, i genitori, il vicino di casa, il
collega… nell’ordinarietà della vita quotidiana, nelle
occupazioni di ogni giorno, nella propria storia. 
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to Un libretto pensato per accompagnare le famiglie

nella preghiera quotidiana per l'avvento e per
tutto il tempo di Natale

LIBRETTO FAMIGLIE

Una serie di Poster che riprendono la grafica del
libretto per le famiglie e la Parola della settimana.  
Possono essere uno strumento utile a rendere
visibile per il percorso comunitario

POSTER AVVENTO

Un gadget pensato per i più piccoli per far vivere
anche a loro il tema della "Luce che illumina ogni
uomo"

NOVENA GADGET PER BAMBINI

Per la veste grafica di quest’anno, ci siamo rifatti
allo stile di un artista francese: Fernand Lèger
(1881 - 1955)  Il suo stile si articola in forme
geometriche, con colori primari a stesure larghe.
Da bravo artigiano quale era, ha sempre
conservato l’ammirazione e il rispetto per il lavoro
ben fatto. Ha dedicato molta della sua attività
artistica alla rappresentazione della sua visione
del mondo del lavoro. Ecco che un tema così
ordinario come il lavoro, il contribuire con il
proprio operato al progresso e ai cambiamenti
della propria epoca, facilmente si lega alla figura
di San Giuseppe: padre di famiglia, artigiano
falegname, patrono dei lavoratori 

 

Il sussidio per il celebrante riporta tutte le
indicazioni liturgiche sia per il tempo di avvento che
per la novena e la spiegazione del progetto
generale

SUSSIDIO CELEBRANTE

Una sceneggiatura che riprende 9 storie bibliche, 
 riscritte come se fossero delle storie raccontate
davanti al focolare, così come si faceva una volta.
Quel fuoco che radunava attorno a sé tutta la
famiglia, e dove l’anziano, il saggio, la persona con
più esperienza, incantava i più piccoli narrando
episodi e avventure che trasmettevano insegnamenti
preziosi per la vita di ciascuno. Riconosceremo
l’intervento del Signore nella vita dei personaggi
individuati, e la loro disponibilità del cuore nel
lasciarsi plasmare dall’Amore di Dio. 
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  Per le settimane di Avvento, a partire dal Vangelo
della domenica, sarà messo in evidenza un versetto
della Parola che potrà aiutarci a riflettere sul nostro
modo di farci “uno per tutti”. I commenti sono stati
affidati all’Ufficio diocesano per la Pastorale
Familiare che ha coinvolto diverse famiglie nell’offrire
la propria testimonianza. 
   La pagina della Domenica si arricchisce di una
sezione tutta dedicata ai più piccoli: una proposta un
po’ ludica e creativa, per aiutare i bambini ad
accostarsi al momento della preghiera.
   Nei giorni feriali, vi invitiamo a vivere una preghiera
domestica, aiutati dalla lettera apostolica “Patris
corde” di Papa Francesco, sulla figura bellissima e
luminosa di san Giuseppe, padre e sposo, al quale il
Santo Padre ha dedicato l’intero anno pastorale. 
   Ogni giorno uno spunto, una piccola riflessione e una
preghiera dialogata a cui si può aggiungere una
preghiera personale. Un bel modo per prendersi cura
degli altri è anche quello di pregare per loro affidandoli
all’amore infinito del Signore… 
  Nel tempo di Natale prosegue il percorso con gli
spunti offerti dall'Ufficio Missioni e la Caritas.

M
ateriali disponibili

SUSSIDIO STORIA NOVENA


